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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CELLINO ATTANASIO
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Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di
Cellino Attanasio e di Cermignano
Via Giardino - 64036 Cellino Attanasio (TE)

C.M. TEIC81000D

teic81000d@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocellino.edu.it

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Avviso prot. n. 1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria
Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-57 “TEAM: Tifo, etica, amicizia, motivazione”
CUP: B59E18000290006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129, “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
l’autorizzazione al progetto, prot. n. AOODGEFID/25472 del 18/09/2017
per il Progetto PON FSE “Fair play, Please!”, codice 10.2.2A-FSEPON-AB2018-57 (CUP B59E18000290006) a favore di codesta istituzione
scolastica;
VISTA
la delibera n. 55 del Consiglio d'Istituto, verbale n. 9 del 08 febbraio 2019 di
iscrizione nel Programma Annuale della somma prevista pari ad € 7.764,00,
per l'autorizzazione del progetto relativamente all'esercizio finanziario 2019;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5, verbale n. 1 del 29/11/2017 con la
quale è stato approvato l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2016/19;
VISTA
la determina dirigenziale prot. n. 1737/C24c del 11/05/2019, con la quale il
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio, prof.
Adriano Forcella, viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento per PON 2014/2020 - Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento “TEAM: tifo, etica, amicizia, motivazione” ammesso a
finanziamento per un importo pari a € 7.764,00 con nota n.
AOODGEFID/25472 del 18/09/2017
VISTA
la determina a contrarre Prot. N. 1797/C24c del 16/05/2019
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo
svolgimento dell’attività di TUTOR nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPONAB-2018-57 “TEAM: tifo, etica, amicizia, motivazione”
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto PON -”
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “TEAM: tifo, etica, amicizia, motivazione” da
impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le attività di seguito specificate:
N. 1 TUTOR con i seguenti compiti:
a) Gestisce i registri di presenza e controlla le firme degli allievi;
b) Assicura la sua presenza durante le lezioni, supportando l’esperto e coadiuvandolo
nella vigilanza degli alunni;
c) Inserisce la valutazione ex ante e post intervento;
d) Coadiuva l’esperto nelle attività di valutazione iniziali e finali degli allievi.
Titoli richiesti e tabella valutazione titoli (Scuola Primaria)
TITOLI

PUNTI

Prerequisito

Abilitazione all’insegnamento della scuola primaria:
Titolo di studio:
Laurea attinente alla disciplina del modulo richiesto
Da valorizzare per il punteggio della Laurea:
- 110 e lode
5 punti
- Da 100 a 110
4 punti
- Da 95 a 99
3 punti
- < 94
2 punti

verrà
valutato
un solo
titolo

Fino a un max di 5 pt

1 pt. per ogni titolo fino a un
max di 5 pt
Dottorati di ricerca, Master o corsi di perfezionamento post lauream 1 pt. per ogni titolo fino ad un
di durata annuale, biennale o seconda laurea
max di 5 pt
Competenze di natura informatica certificate (Patente europea
1 pt. per ogni certificazione fino
ECDL,
ad un max di 5 pt.
Certificazioni Microsoft Word, Excel, Power Point etc.)
Diploma di Scuola Superiore di 2° grado

1 pt. per ogni anno fino ad un
max di 20 pt.

Anni insegnamento
Esperienza pregressa nei progetti PON
(Docenza – Tutor)
Esperienza pregressa nei progetti PON/POR
(Facilitatore – Valutatore – Collaudatore – Progettista)

1 pt. per ogni esperienza fino a
un max di 5 pt
1 pt. per ogni esperienza fino ad
un max di 5 pt.

L’incarico dovrà essere svolto in ore aggiuntive a quelle di servizio.

Retribuzione oraria
30,00 €

Tutor
Numero ore previste per
ciascun modulo
60

Compenso previsto per
modulo
1.800,00 €

Numero moduli
1
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La misura del compenso sopra indicata è onnicomprensiva degli oneri a carico dello stato e delle
ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
I compensi per le prestazioni richieste sono corrisposti solo ed esclusivamente a conclusione delle
attività del progetto e a effettiva erogazione del finanziamento del presente Programma PON, salvo
verifica delle prestazioni effettivamente rese e da documentare.
Vista la necessità di avviare i corsi in tempi brevi, gli interessati dovranno far pervenire istanza,
debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 27 maggio 2019, brevi manu, presso l’ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica o per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
teic81000d@pec.istruzione.it
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione
presieduta dal Dirigente Scolastico.
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
La comparazione sarà valida anche in presenza di una sola candidatura.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite
provvedimento.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e al sito web
www.istitutocomprensivocellino.edu.it.

Cellino Attanasio, 16 maggio 2019

Il Dirigente Scolastico*
Prof. Adriano Forcella

*

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
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ALL. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR INTERNO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo di Cellino A.
via Giardino, 1 – 64037 Cellino Attanasio
(TE)
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante
procedura comparativa dei curricula, dei TUTOR INTERNI per l’attuazione delle azioni per
“TEAM: tifo, etica, amicizia, motivazione”

Avviso prot. n. 1047 del 05/02/2018 - “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di
Classe” per la scuola primaria
Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-57 “TEAM: Tifo, etica, amicizia, motivazione”

Il/La sottoscritto/a
_________________________________________________________________________
nato/a a
___________________________________________________il______________________________
residente a__________________________ in
via/piazza___________________________________________ n. ____________, C.F.
__________________________________________________ tel. _________________
e-mail _____________________________________
CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR INTERNO per il modulo previsto dal
Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-57 “TEAM: Tifo, etica, amicizia, motivazione”

 “TEAM: tifo, etica, amicizia, motivazione” (60 ore)

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
•

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea; - godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

•

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
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•

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso.

•

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;
2. All. 1 (sezione relativa al modulo specifico);
3. Copia di un documento di identità in corso di validità;
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ residenza
______________________________________________________________________________
□ altra dimora:
___________________________________________________________________________
□ contatti telefonici:
____________________________________________________________________ __
□ email:
_________________________________________________________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto comprensivo di Cellino Attanasio (TE) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7
del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Luogo e data ________________________ Firma _______________________

